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Circolare n. 36 

OGGETTO: Misure contrasto diffusione contagio da COVID – 19. Sospensione attività didattiche in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/199 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 22/09/2020 – Autorizzazione al Dirigente scolastico a variare 

prontamente, al fine della sicurezza del personale e degli alunni, i protocolli di sicurezza per l’emergenza sanitaria 

elaborati e approvati dal Comitato monitoraggio e controllo COVID – 19 il 15/09/2020; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 07/08/2020 (ai sensi del Piano Scuola 

2020/2021 di cui al D.M. 39 del 26/06/2020); 

VISTO in particolare il paragrafo “Alunni con bisogni educativi speciali” …le scuole… …operino per garantire la 

frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori 

educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 

dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 

classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati; 

VISTO il Piano e Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’I.I.S. Federico II di Svevia deliberato dagli Organi 

Collegiali il 22/09/2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 40 del 31 ottobre 2020 della Regione Basilicata; 

VISTI in particolare: 

-  il c. 2 dell’Art. 1 della suddetta Ordinanza …A decorrere dal 2 novembre le istituzioni scolastiche della scuola 

secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento 

e nell’esercizio dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli 

articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 assicurando il ricorso alla didattica 

digitale integrata in misura pari al cento per cento delle attività. Per le medesime istituzioni sono conseguentemente 

sospese le attività didattiche e di verifica in presenza…; 

- il c. 3 dell’Art. 1 della suddetta Ordinanza …per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali… …resta 

fermo quanto previsto nelle Linee guida per la didattica digitale integrata…;   

VISTO l’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (2007) 

sull‘accomodamento ragionevole quale mezzo idoneo al raggiungimento del pieno e uguale godimento di tutti i diritti 

umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità; 

DISPONE 

1. l’attivazione della didattica a distanza a partire da martedì 03/11/2020 per tutte le classi dell’I.I.S. Federico II 

di Svevia, 

2. l’assegnazione a ciascuna classe dell’Istituto un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie di attività 

sincrone oltre che di attività asincrone decise dai docenti; 

3. che ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio 

di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 60 minuti; 

4. le attività integrate digitali (AID) possono essere realizzate secondo le due modalità sincrona e asincrona, 

sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Entrambe concorrono in maniera sinergica al  





 
 
 

 

 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. I docenti 

progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità 

asincrona anche su base plurisettimanale; 

5. le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti 

di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione; 

6. i docenti, in accordo con i colleghi, si accertano di evitare un sovraccarico di attività asincrone, in termini di 

tempo da destinare ad esse, da parte degli studenti. I docenti dei consigli di classe possono incontrarsi in 

videoconferenza anche in maniera informale per pervenire ad un accordo di massima; 

7. le attività didattiche a distanza possono svolgersi esclusivamente all’interno di Google Classroom della 

piattaforma GSuite for Education in adozione; 

8. i docenti prevedono obbligatoriamente pause di 15 minuti, da effettuarsi ogni 2 ore di lavoro continuativo al 

videoterminale ed adottano ogni utile iniziativa tesa a ridurre i tempi dell’esposizione ai videoterminali, anche degli 

alunni, favorendo l’alternanza tra l’attività in video e attività autonoma di studio ed esercitazione;  

9. i collaboratori del Dirigente scolastico, prof. Aldo Donato Libutti e la prof.ssa Gloria Maria Coppola, procedono 

alla redazione dell’orario delle attività integrate digitali degli studenti. Si accertano che: 

 siano escluse sovrapposizioni, nei collegamenti in videoconferenza, di interventi didattici da parte di docenti 

della stessa classe; 

 siano previste pause di 15 minuti, dopo due ore di attività al desk; 

 ogni docente abbia il suo spazio temporale sulla classe, in proporzione alle proprie discipline, in modalità 

sincrona.  

- La prof.ssa Michela Giansanti, responsabile di sede, provvede per il Liceo Artistico.  

- Entro e non oltre il 04/11/2020, gli orari sono trasmessi al Dirigente scolastico. 

- In attesa dell’implementazione dell’orario della DaD, le lezioni si svolgono in modalità sincrona secondo 

l’orario in presenza vigente. 

INVITA 

i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati (diversamente abili, con disturbi specifici di 

apprendimento o altri B.E.S.) ad inviare istanza di frequenza in presenza dei propri figli, entro e non oltre il 

03/11/2020, all’indirizzo istituzionale pzis02700b@istruzione.it; 

 

La prof.ssa Michela Giansanti, coordinartice area B.E.S., si accerta che i genitori interessati abbiano preso visione della 

presente ed organizza, entro e non oltre il 05/11/2020, l’eventuale, frequenza in presenza. Prende precisi accordi con il 

Dirigente scolastico prima di formalizzare l’organizzazione della eventuale frequenza in presenza. 

In attesa di definizione della modalità in presenza, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati frequentano a 

distanza. 
 

Per tutto quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia al Piano e Regolamento della Didattica Digitale Integrata. 
 

Assicurando ancora una volta il supporto della scuola al personale e all’utenza, invio distinti saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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